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Rino Tami con Carlo Tami, Ampliamento del cimitero 
di Sorengo e Cappella funeraria von Riedemann

Il cimitero si estende su un’altura a sud-ovest del Muni-
cipio del Comune di Sorengo. Prima degli ampliamen-
ti, le sepolture occupavano un’area prospiciente il lato 
nord-est della chiesa di Santa Maria Assunta (XIII-XVII 
secolo), accessibile da un varco nel muro del sagrato. 
Tra ottobre e novembre 1935 la necessità di accogliere 
nuove sepolture porta all’a!damento a Rino Tami e al 
fratello Carlo, "no al 1953 contitolari di uno studio di ar-
chitettura, di un primo progetto di espansione, con 172 
tombe, seguito da altri tre nei decenni successivi. 

Fin dagli studi iniziali è evidente come l’opera venga mo-
dellata sui connotati altimetrici del luogo in cui sorge, un 
tema di primo piano nella ricerca di Rino Tami. Vicever-
sa, la sua geometria rigorosa condiziona la visione del 
paesaggio circostante, con il quale istituisce un dialogo 
ininterrotto. Per queste peculiarità, l’opera ha un valore 
seminale per la messa a punto di un tema cruciale nel la-
voro di Tami: quello della costruzione in pendio, leitmotiv 
soprattutto delle case d’abitazione realizzate dagli anni 
quaranta in poi.

Considerando a quota m 0,0 la chiesa e il vecchio cam-
posanto, a monte, egli dispone su due gradoni a valle, 
perpendicolari tra loro, l’ampliamento. A quota m -1,00 
si trova il cosiddetto «campo comune», aderente al lato 
breve del cimitero preesistente, mentre parallelamente a 
quest’ultimo, a quota m -2,40, è collocato un portico che 
protegge una fascia con tombe e loculi. 

I nodi da risolvere per Tami sono principalmente due: 
de"nire i collegamenti tra le aree gradonate in orizzon-
tale (con i percorsi) e in verticale (con rampe di scale), e 
mettere a punto un linguaggio architettonico che sappia 
evocare il tema funerario. Quest’ultimo problema emer-
ge dalle quattro ipotesi formulate per il portico, stretta-
mente legate ai progetti che il giovane Tami stava elabo-
rando con il fratello. 
Nella prima, del novembre 1935, compaiono sette archi 
ribassati su tozze colonne, del tipo usato nella loggia di 
villa Polar a Lugano (1928-1929); l’elemento è di#uso 
nei chiostri della vicina Lombardia, ma anche negli edi-
"ci ticinesi degli anni Venti, ad esempio nelle case Cat-
taneo a Massagno (1922 ca.) e Vanini a Lugano (1925) 
di Mario Chiattone. Nella versione di aprile 1936 gli ar-
chi, ridotti a sei, diventano parabolici come nella casa 
Fischer-Marcionelli a Lugano (1936). Tra giugno e luglio 
compaiono ancora due ipotesi: una "la di sei portali 
quadrati, memore forse della soluzione per la casa ad 
appartamenti Bordonzotti a Lugano (1934), e in"ne la 
sequenza di cinque archi a tutto sesto approvata il 27 
settembre 1936 e poi costruita. Nella versione prelimina-
re di luglio, a destra del portico, si trova un colombario 
con loculi ad arco (poi trasformati in quadrati), testuale 
ripresa di quelli delle tombe romane. Le proporzioni dei 
piccoli arcosoli – forma-simbolo dell’architettura funera-
ria – sono replicate negli archi del portico, del tipo utiliz-
zato anche nella chiesa del Sacro Cuore a Bellinzona 
(1936-1939). La bassa statura dell’elemento d’imposta 

Indirizzo: via Belvedere, Sorengo 
Cronologia:  Cimitero: 1935-1938, 1950-1952, 1967, 1972; Cappella von Riedemann: 1938
Autori:
progetto: Rino Tami con Carlo Tami
progetto strutture: Agostino Casanova, Lugano
Committente: Cimitero: Comune di Sorengo; Cappella von Riedemann: famiglia W. von Riedemann 
Uso: cimiteriale; liturgico
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garantisce monumentalità alle campate mentre rimanda 
alla fonte antica, sulla quale Tami poteva essersi so#er-
mato negli anni di studio a Roma. 

L’arco ha un ruolo di primo piano anche nella Cappel-
la von Riedemann, aggiunta al complesso cimiteriale 
nel 1938. Ortogonalmente al portico, appena costruito, 
l’architetto innesta un terrapieno che si sviluppa lungo 
la collina mantenendosi complanare al cimitero: in tal 
modo si genera una linea d’orizzonte arti"ciale che ret-
ti"ca, perentoriamente, la curvatura naturale del pendio 
per poi terminare con il volume della cappella. Se os-
servata dalla strada retrostante, a quota inferiore, la sua 
parte terminale – ritmata da "nestre strombate – appare 
decisamente monumentale. 
Attraverso un sentiero lastricato si accede all’atrio dell’e-
di"cio ecclesiastico, forato, sul fronte e sul "anco, da ar-
chi a tutto sesto, soluzione che rimanda ancora alla casa 
Fischer-Marcionelli, pur nel diverso pro"lo delle arcate. 
L’arco laterale ritaglia, per l’osservatore, un’eccezionale 
veduta del paesaggio montano, mentre quello fronta-
le, decentrato, istituisce una relazione a distanza con il 
portico del cimitero; in facciata, nel piano generato dallo 
slittamento dell’arco, Tami ipotizza di inserire una statua 
(una Madonna o un San Cristoforo con Gesù bambino), 
non realizzata. 
All’interno dell’atrio si trovano le porte di accesso alla 
cripta con le sepolture, al piano inferiore, e all’aula liturgi-
ca, scandita da vetrate decorate da angeli. Come gli altri 
cancelli del cimitero, di pregevole fattura sono le grate in 
ferro battuto che schermano i due varchi, l’una arricchita 
da simboli cristologici – tre pesci stilizzati e una farfalla 
–, l’altra da croci e stelle a sei punte. Tutti i dettagli, com-
prese le lampade, i banchi con le sedute e l’acquasan-
tiera all’esterno, sono disegnati da Tami. 

Assieme al tetto a capanna, all’adozione di archi, vol-
te e "nestre strombate, il parato in pietra della cappella 
evoca il linguaggio romanico, ad esempio quello della fa-
mosa chiesa di San Nicolao a Giornico (XII-XIII secolo). 
Tuttavia, la precisione seriale della tessitura – con i conci 
riprodotti anche in scala 1:1 –, riporta con forza l’opera 
nel proprio tempo. Inoltre, contrariamente al carattere 
composito dell’architettura romanica, l’involucro lapideo 
che avvolge, senza interruzioni, il terrapieno e la cappel-
la li rende un unico organismo, con funzione architetto-

nica e paesaggistica al contempo. In"ne, Tami delega 
un ruolo sostanziale, per la corretta percezione dell’ope-
ra, al campanile: un’astratta lama trapezoidale, con un 
arco per la campana (che replica a minore scala quelli 
maggiori), posizionata ortogonalmente alla facciata. Os-
servando l’edi"cio dal fondo del sentiero la forma decre-
scente del campanile – assieme alla "la di cipressi sul 
lato opposto – controbilancia, in verticale, l’accelerazio-
ne prospettica della visione in orizzontale; guardando il 
prospetto laterale, invece, l’elemento diventa un “contraf-
forte” per ra#orzare percettivamente la visione del lato 
verso il cimitero, svuotato dall’arco e quindi sbilanciato 
rispetto alla parte absidale. Dietro a un’apparenza che 
rientra nel sicuro alveo della tradizione locale, dunque, 
la cappella nasconde una ri$essione profonda su temi 
contemporanei, mettendo in luce quella linea di con"ne 
tra rivendicazione di un’identità e urgenza di innovarla 
sulla quale si muove la ricerca di Tami in questi anni. 

Nell’idea dell’architetto il controllo delle caratteristiche 
formali del cimitero, in continua evoluzione, diventa prio-
ritario. Per evitare il proliferare della «solita accozzaglia 
disordinata di monumenti funerari pretenziosi e artisti-
camente scadenti», che spesso caratterizzava i campo-
santi, Tami aveva proposto, nel dicembre 1937, un rego-
lamento e l’istituzione di una commissione di vigilanza. 
Con i progetti per alcune sepolture – le tombe di famiglia 
Ermanni (1938-1941), Creazzo Tami (1944), Giovanni 
Tami (1951) – egli aveva ribadito la direzione da seguire, 
ma le norme erano "nite subito «nel dimenticatoio». 
In occasione del secondo ampliamento, compiuto nel 
1950-1952, Tami torna sulla questione. L’area per ospi-
tare sette nuove tombe, parallela al portico del 1936, 
viene concessa gratuitamente dal proprietario Hans 
Wullschleger, al quale l’architetto segnala la necessità 
di fare pressione sul Comune per l’applicazione di una 
normativa, che avrebbe di nuovo stilato personalmente. 
Nel 1967 Tami riceve l’incarico di estendere le sepolture 
a una fascia di terreno adiacente alla precedente, ma a 
una quota inferiore. In"ne, mette a punto un ultimo pro-
getto di ampliamento, nella stessa direzione, nel 1972. 

Il cimitero di Sorengo, che ospita anche la tomba di 
Rino Tami (1908-1994) nel settore realizzato nel 1952, 
è accessibile tutti i giorni, mentre la Cappella von Riede-
mann è visitabile su richiesta. 

Fonti archivistiche
Balerna, Archivio del Moderno (AdM), Fondo Rino Tami

Bibliogra!a di riferimento
- K. Frampton, R. Bergossi, Rino Tami. Opera completa, Mendrisio Academy Press, Mendrisio 2008, pp. 192-193, 
220-221 (con bibliogra"a precedente).

Autore della scheda: Orietta Lanzarini (2019)

Foto: AdM, Fondo Rino Tami
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Ampliamento del cimitero di Sorengo (prima versione), pianta, prospetti, sezioni e vedute, novembre 1935 (AdM, Fondo Rino Tami)

Ampliamento del cimitero di Sorengo (versione !nale), pianta e prospetti nord-est e sud-est, giugno-luglio 1936 (AdM, Fondo Rino Tami)
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A sinistra: Ampliamento del cimitero di Sorengo, pianta e prospetto nord-est, 1952 (AdM, Fondo Rino Tami)
A destra: Cappella von Riedemann, studi autogra! di Rino Tami, 1938 (AdM, Fondo Rino Tami)

Cappella von Riedemann, cimitero di Sorengo, prospetto sud-est e sezione longitudinale (AdM, Fondo Rino Tami)

Orietta Lanzarini, Rino Tami con Carlo Tami, Ampliamento del cimitero di Sorengo e Cappella funeraria von Riedemann,
in N. Navone (a cura di), Guida storico-critica all’architettura del XX secolo nel Cantone Ticino, vol. I,
Archivio del Moderno, Balerna 2020, ISBN: 978-88-945457-0-8
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